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DECRETO DIRETTORIALE
Oggetto: Avvio procedura comparativa per l`individuazione di un esperto a cui
assegnare un incarico di lavoro autonomo dedicato alla realizzazione di una ricerca
su donne immigrate e salute in Veneto
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento avvia la procedura per l’individuazione di n. 1 esperto da utilizzare per la realizzazione di una ricerca su donne immigrate e salute in Veneto, nell’ambito
della gestione della Rete Informativa Immigrazione e dell’Osservatorio Regionale
Immigrazione affidata a Veneto Lavoro con D.G.R. n. 1169 del 7 agosto 2018 - CUP:
F11G18000320002. La selezione per necessità tecniche, avverrà fra i candidati iscritti
all’ultimo elenco di Veneto Lavoro in ambito “Esperti in ambito politiche sociali flussi migratori”. Si procede inoltre alla nomina della Commissione di valutazione.
IL DIRETTORE
Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale
ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;
- La Giunta Regionale del Veneto, con proprio provvedimento n. 1169 del 7 agosto 2018, ha
affidato a Veneto Lavoro la gestione della Rete Informativa Immigrazione e
dell’Osservatorio Regionale Immigrazione annualità 2018, per l’attuazione della linea
strategica di intervento ob. 4 “promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno
migratorio e consolida-mento del coordinamento informativo” del Piano Triennale 20162018 degli interventi nel settore dell’immigrazione.
Considerato che:
- tra i tratti salienti della presenza straniera in Veneto vi è una forte componente femminile,
che nel 2016 si è attesta al 53%, con una marcata rilevanza delle classi centrali d’età e
un’incidenza sempre più importante nelle fasce più giovani della popolazione. L’incidenza
della presenza femminile è particolarmente rilevante nelle fasce di età tra i 25 e i 34 anni
(nella quale raggiunge il 23% della popolazione femminile) e tra i 30 e 34 anni, dove il diva
rio con quella maschile è di 4 punti percentuali;
- nel piano operativo presentato da Veneto Lavoro, e approvato con D.D. n 79 del 18 set
tembre 2018 dell’U.O. Flussi Migratori, relativo all’affidamento di cui alla D.G.R. 1169 del 7
agosto 2018, è prevista la realizzazione di una ricerca su donne immigrate e salute in Vene
to;
- l’Ente è autorizzato dalla D.G.R. 1169 del 7 agosto 2018 di avvalersi di personale esterno
per la realizzazione delle attività della Rete Informativa Immigrazione e dell’Osservatorio
Regionale Immigrazione;

- i costi per l’esecuzione del contratto rispettano i limiti posti dalla vigente normativa in ma
teria di contenimento della spesa e pareggio di bilancio, e sono completamente a carico del
progetto “Rete Informativa Immigrazione e dell’Osservatorio Regionale Immigrazione”.
Accertato che la ricerca in questione comporta un impegno straordinario e complesso per
via della metodologia di analisi qualitativa, che comporta un esame sul campo del fenome
no e Veneto Lavoro non può organicamente assecondare a pieno tale metodologia, per via
delle limitazioni imposte dalla normativa sul contenimento della spesa (missioni), ed è rite
nuto doveroso pertanto avvalersi del supporto di una collaborazione esterna altamente qua
lificata, in grado di spostarsi agevolmente e autonomamente sul territorio.
Visto:
- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13
della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;
- l’art. 15 della L.R. n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 6 del Regolamento organizzativo di Veneto La
voro, che definiscono i compiti del Direttore;
- l’art. 14, comma 1 del Regolamento organizzativo di Veneto Lavoro che consente il ricorso
a consulenze esterne per la soluzione di problematiche complesse e per far fronte ad attivi
tà di durata limitata con personale a rapporto di lavoro autonomo;
- il comma 6 dell’art. 7 del D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 che consente il ricorso agli incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomo;
- il Decreto del direttore n. 114 del 14/06/2017 “Incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo: modalità iscrizione albi esperti per il 2017/2018 e il Decreto del direttore n. 152 dl
28/06/2018 di proroga;
- la DGR n. 1841 del 8/11/2011 e le successive deliberazioni integrative e modificative;
- il D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 81 del 15/6/2015 che disciplina i contratti di lavoro;
- il D.lgs 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei si
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010 in materia
di contenimento della spesa e le successive disposizioni confermative, modificative e inte
grative;
- la Legge n. 205 del 27/12/2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017 “Bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il trien
nio 2018-2020 (legge di bilancio 2018);
- la Legge Regionale n. 47 del 21/12/2012 recante disposizioni per la riduzione e il controllo
della spesa in attuazione della Legge 1/4/2012;
- il bilancio di previsione 2018-2020 adottato con decreto direttoriale n. 217 del 31/10/2017,
approvato dalla Giunta regionale con DGR/CA 231 del 27/11/2017.
Preso atto dei visti di regolarità procedurale.
DECRETA
- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura comparativa per il con
ferimento di un incarico di lavoro autonomo, per la realizzazione una ricerca su donne immi
grate e salute in Veneto, ad un esperto senior per il periodo dicembre 2018 – agosto 2019;

- di procedere alla fase di selezione tra i candidati che risultano iscritti nell’elenco esperti
alla data del 31/11/2018 di cui al DD n. 209 del 10/09/2018, alla voce; “Esperti in ambito po
litiche sociali flussi migratori;
- di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità dell’ob
bligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
- di nominare la Commissione di valutazione composta dai dipendenti di Veneto Lavoro: Ti
ziano Menaggia, con il ruolo di presidente, Letizia Bertazzon e Cristina Tiepolo, in qualità di
componenti. La funzione di segretario verbalizzante sarà svolta da uno dei componenti.

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 319 DEL 06/12/2018
OGGETTO: Avvio procedura comparativa per l`individuazione di un esperto a cui
assegnare un incarico di lavoro autonomo dedicato alla realizzazione di una ricerca su
donne immigrate e salute in Veneto
.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul
sito di Veneto Lavoro, sezione <Pubblicità legale> <Provvedimenti recenti>, dal giorno
06/12/2018.

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio
Giancarlo Zambon
(firma digitale)

